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Quelle pallottole
non identificate
I Come sempre accade,
durante i festeggiamenti del
capodanno, un uomo viene
ferito alla testa da un colpo
di pistola sparato da
sconosciuti. L’ultimo caso,
tra i tanti casi avvenuti, è
successo a Catania a un
uomo di 34 anni sul balcone
di casa. Lui è vivo per
miracolo. Ma quante altre
persone, ogni anno, perdono
la vita nel medesimo modo?

I responsabili, in un
clima da far west, come
sempre accade la fanno
franca.
Mi chiedo: ma sarebbe così
difficile munire le pallottole
di un numero di matricola
identificativo in maniera
tale da risalire ai
responsabili?
In questo modo chi acquista
per esempio ciqnuanta
pallottole, a cui appartiene
un solo numero
identificativo, sarà
obbligato a far registrare il
medesimo numero
identificativo alla sua
persona. La quale ne è
responsabile in toto e
renderebbe facile, in questi
casi, risalire a lui.

MARCO LAVENIA

Class action:
chi è il nemico?
I Le limitazioni della
class action riguardano

principalmente quello che si
può ottenere quando si agisce
contro una pubblica
amministrazione. Come la
mettiamo con tutte quelle
società per azioni che sono
completamente o
parzialmente partecipate da
enti pubblici? A questo punto
il nemico pubblico numero
uno che si chiama Equitalia
contro la quale su internet
si possono leggere le peggiori
maledizioni, il più delle volte
pienamente giustificate, è un
soggetto pubblico o privato?
Banca d’Italia che fino a pochi
anni fa tutti ritenevano fosse
pubblica e che ora si scopre
essere di proprietà delle
banche private come è da
considerare agli effetti di una
class action?

NICOLAPASTA

L’Italia unita e voluta
è stata una realtà
IHo letto con interesse
l’articolo di Grande Stevens
(«L’Italia unita e voluta nel
Risorgimento») pubblicato il
2 gennaio. Quella frase in
particolare, «soltanto chi
manchi di letture o abbia

spirito fazioso può oggi
sostenere che nel
Risorgimento... non si volle
l’Italia unita, o addirittura
che non la si voglia oggi» la
condivido in pieno. Io sono di
Cosenza, e ho avuto una
maestra torinese che, con il
marito bolognese, ha vissuto
felice nella mia città fino
all’ultimo. Sono il prodotto
del forte sentimento unitario
dei miei genitori e delle loro
letture, ma anche dei ciqnue
anni alle elementari con
questa maestra che dell’Italia
ci ha insegnato tutto, con
severità ma anche con un
amore autentico, scevro di
retorica.

La nostra scuola un giorno
organizzò pure una visita alla
lapide che commemora i
fratelli veneziani Attilio e
Emilio Bandiera, fucilati
insieme ad altri patrioti per
volontà del re Ferdinando il
25 luglio del 1844 nel vallone
di Rovito, a due passi da
Cosenza. È in questo tipo di
scuola che io sono stata
formata e come me,
immagino, tanti italiani, solo
alla fine degli anni ‘70, non nel
Medio Evo. Ecco, mi chiedo
se nell’Italia di oggi questo

tipo di scuola esista ancora.
O se invece agli italiani oggi
non insegnino piuttosto il
(dis)valore della divisione e
della mistificazione, quello
che - ad esempio - rende
possibile l’indebita elezione
del coro del Nabucco a inno
leghista quando tutti
dovrebbero sapere perché e
in quali circostanze Giuseppe
Verdi lo ha composto. Mi
auguro che gli scolari
cosentini vengano ancora
oggi portati a visitare il
monumento ai fratelli
Bandiera; e che
a quelli veneziani si ricordi
chi erano e perché si sono
sacrificati.

TERESA RUSSO

Un Senato di juvenes
è un Juvenato
INella nostra società
mediatica in cui gli
ultratrentenni vengono
chiamati ragazzi, la ministra
per la Gioventù, Giorgia
Meloni, propone di portare
l’età per essere eletti senatori
a 25 anni. Idea rivoluzionaria!
Il senato da sempre e
dovunque rappresenta
l’assemblea delle persone
anziane di una comunità (il
consiglio dei senes) ora la
ministra neocostituzionalista
vuole farne un’assemblea di
giovani. Giusto! Ma forse si
potrebbe cambiare il nome,
non più senato ma juvenato.
Largo ai giovani e alle idee
innovative.

VITTORIOTESIO

T
orino, piazza Castello. Una delle gior-
nate di festa della scorsa settimana.
Per molti lavorativa. Per altri vacanza.
Lungo il tragitto che da Piazza Statuto
conduce a Piazza Castello, in alcune

vie la città sembra aver accolto il suggerimento di
molti: «Le luci di Natale aiutano a renderci meno
tristi»; aiutano a rendere meno percettibili ai no-
stri occhi gli esclusi. Meglio sarebbe lasciarle acce-
se per tutto l’anno, allora. Per incanto, in via San-
ta Chiara, «luci stradali accese» alle 10 di mattina.
Ecco accontentati coloro che preferiscono non ve-
dere. Solo che le persone con il loro carico di diffi-
coltà si materializzano. Nonostante le luci. Come i
lavoratori dell’Eutelia-Agile, in presidio sotto la
giunta regionale, in attesa di un regolamento che
dia ossigeno alle proprie famiglie. Distribuiscono
volantini, spiegando il loro «viaggio ad alta veloci-
tà» nella crisi. In una piazza Castello visitata, foto-
grafata, filmata, calpestata.

Gruppi di studenti in gita, gruppi di anziani in
vacanza, coppie che si baciano. Altri leggono. Qua-
si tutti la notizia del giorno: «Crisi: sempre più fa-
miglie non arrivano a fine mese». Studenti, anzia-
ni, coppie vivono la piazza come se quel mondo di
lavoratori in crisi fosse ombra, nonostante le luci
dimenticate accese. Chiudo gli occhi per qualche
istante, e, con l’immaginazione provo a pensare a
uno scritto pubblicato nel 1888. Cuore. Provo a im-
maginare quella scolaresca, passata qualche istan-
te prima davanti a «quelle ombre». Provo a attri-
buire dei nomi: Derossi, Stardi, Garrone, Franti,
Crossi, Precossi. L’atmosfera cambia. Solidarietà,
altruismo, generosità rendono la scena diversa.
Ma era solo una speranza. La Cavallerizza, dove è
stato ambientato il film Cuore, dista cento metri. Il
cuore di molti pulsa altrove. Il mio, con questi lavo-
ratori in mobilità, precari, disoccupati.
 40 anni, laureato in Scienze politiche, precario, Torino
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dei
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Il dibattito su Craxi
tra serenità e polemiche

C
aro Direttore, c’era proprio bisogno di dare
una mano all’Onorevole Di Pietro ed a tutti
gli sfascisti che prendono a pretesto i giusti

onori che spettano a Bettino Craxi per inscenare
l’ennesima campagna di odio e di violenza?

Non mi aspettavo che proprio il Suo giornale rin-
verdisse il furore mediatico contro i socialisti in cui
si distinse durante la tragedia di Mani Pulite, una
storia oscura ancora tutta da chiarire. L’articolo di
Michele Brambilla, cui dedica la prima pagina, è un
concentrato di tutti i luoghi comuni, le fandonie, le
imbecillità messe in circolo contro Craxi e contro i
socialisti al tempo della congiura che li ha dispersi.

Ma il buon governo dei sindaci socialisti segna an-
cora oggi il volto di Milano, come il buon governo di
Craxi, che ha portato fra i Grandi della Terra un Pa-
ese in ginocchio, è tuttora un esempio non imitato.
I personaggi che il signor Brambilla mette alla berli-
na non sono scrocconi, sono uomini e donne che
hanno fatto l’Italia. Craxi ha avuto fiducia nei nostri
stilisti e Milano ha soppiantato Parigi come capitale
della moda; ha avuto fiducia nella nostra agricoltu-
ra e la dieta mediterranea ha invaso il mondo; ha
avuto fiducia nella genialità degli italiani e quattro
milioni di piccole imprese hanno costruito l’Italia in-
dustriale; ha avuto fiducia nei nostri artisti ed essi
hanno conquistato una platea internazionale.

Se la Fiat non gradisce la forte eredità craxiana
che c’è nel Popolo della Libertà e nel Governo Berlu-
sconi, lo dica chiaramente con dignità, coraggio e
parole appropriate. Ma eviti la meschinità di ramaz-
zare nella spazzatura muffa di un tempo lontano.

STEFANIA CRAXI

Dal 23 dicembre a ieri abbiamo scritto per ben nove volte di Betti-
no Craxi, dando per primi la notizia della commemorazione che si
terrà a dieci anni dalla scomparsa dell'ex leader del Psi con un ri-

cordo del presidente della Repubblica. Sono seguite interviste di
ogni tipo, da Formica a Fassino fino agli elogi per il Concordato e
il riformismo di Craxi venuti dal direttore dell'Osservatore Roma-
no Vian.

Un dibattito sereno e serio a cui ieri si è aggiunto l’articolo di Mi-
chele Brambilla in cui si raccontava come gli ultimi anni del craxi-
smo milanese fossero segnati da innegabili eccessi.

Non si capisce come si possa vedere in tutto ciò «odio, violenza
e dipietrismo». Il lettore giudichi, se vuole, dove siano presenti an-
che nel pezzo di Brambilla. Quanto al «dipietrismo», esso è di soli-
to sinonimo di giustizialismo, cioè di un modo di giudicare la poli-
tica solo in base alle vicende giudiziarie. Ebbene, nell’articolo non
c’era una sola riga dedicata alle condanne definitive subite da Cra-
xi (5 anni e 5 mesi per tangenti Eni-Sai, 4 anni e 6 mesi per tangen-
ti alla metropolitana milanese; più una condanna a 4 anni per il fi-
nanziamento illecito All Iberian coperta, quest'ultima, dalla pre-
scrizione); né c'è una sola riga delle innumerevoli condanne subi-
te da moltissimi esponenti del Psi milanese. Dov'è, dunque, il di-
pietrismo?

Nell’articolo, a proposito della «buona amministrazione mila-
nese» che Stefania Craxi rivendica - e non fatichiamo anche a ri-
conoscere il buono che le giunte a guida socialista fecero alla cit-
tà - non si fa riferimento neppure ai costi esorbitanti delle opere
pubbliche realizzate da quelle giunte: ad esempio, dal fatto inne-
gabile e oggettivo che la metropolitana milanese è costata il tri-
plo di quanto è costata altrove. Così come non s’è fatto cenno,
sempre a proposito del buon governo, del più che raddoppiato
debito pubblico a livello nazionale sotto la gestione Craxi.

L’articolo era solo la ricostruzione di un clima più che altro di
costume, e che non necessariamente va letta in negativo: nessu-
no degli stilisti o degli artisti citati è stato messo alla berlina. Si è
riflettuto sulla «mutazione antropologica» del militante sociali-
sta durante la gestione Craxi. E non si può descrivere l'Italia ere-
ditata dal segretario socialista come fosse quella presa e trasfor-
mata da Alcide De Gasperi alla fine della Seconda Guerra Mon-
diale.

Cosa c’entri poi la Fiat in tutto ciò è assolutamente incomprensi-
bile (gli articoli favorevoli a Craxi allora come andavano interpre-
tati?) ed è segno di una concezione dell'informazione tutta mano-
vrata dal complottismo. Una concezione che non ci appartiene.

contatti
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DOVE BATTE
IL CUORE

ROMANO BORRELLI

MARIO
CALABRESI

Nella Torino dei giorni di festa, lavoratori in strada
per richiamare l’attenzione sulla situazione delle loro
aziende e famiglie. Scene da libro Cuore? Non proprio
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